PROTOCOLLO

Comune di Paesana
Spor t ell o per l’ edil i zi a
Vi a Bar ge n. 6 12034 Paes ana
e-mail: servizitecnici.comune@legalmail.it

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE N.__________del___________________
Relativo ai lavori di:
____________________________________________________________________
In via_____________________________n.________
Il/la Sottoscritto/a_______________________________________nato a___________________
il__________ Codice Fiscale _______________________________ residente a_____________
______________________ in via_____________________________n._____________
Titolare del Permesso di Costruire n. ________citato in aggetto, comunica che:
in data___________________hanno avuto inizio i lavori autorizzati;
la direzione dei lavori è affidata al sig. ________________________________________
nato a _______________il_____________C.F.__________________________________
con studio a______________in______________________n.______ tel. n°____________
cell. n.________________indirizzo posta elettronica certificata______________________
l’esecuzione delle opere è affidata all’impresa___________________________________
con sede a________________________ in via________________________n.__________
Partita iva___________________________________
la redazione dell’attestato di certificazione energetica è affidata al sig.__________________
_____________iscitto all’albo/collegio_____________________________al n.__________
C.F.__________________________con studio a _____________________in via_________
___________________________n.______
Il sottoscritto ___________________________________________________direttore Lavori
sotto la propria personale Responsabilità

A T T E S T A
NON sono previste opere strutturali soggette a denuncia al Comune in conformità al
disposto dell’ert. 93 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380;
L’intervento è escluso dall’applicazione del D.Lgs 192 del 20005 e L.R. 13/2007 per cui
NON necessita di progetto e relazione tecnica previsti all’articolo 28 della legge n. 10 del 09
gennaio 1991 e s.m.i.;
Gli impianti NON superano i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto
ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37:
Allega alla presente:
fotocopia denuncia opere strutturali depositata presso il compete Ufficio Comunale (art. 93
D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001) in data ______________________________

duplice copia del progetto dell’isolamento e dell’impianto termico di cui alla legge n. 10 del
09 gennaio 1991 nei casi di cui al D.Lgs 192/2005 e L.R. 13/2007;
progetto degli impianti
o elettrico
o radiotelevisivo, elettronico
o protezione scariche atmosferiche
o riscaldamento e climatizzazione
o idrosanitario
o per il trasporto o utilizzazione del gas
o sollevamento persone o cose
o protezione antincendio ai sensi dell’art. 5 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e altre
norme vigenti in materia
eventuale D.U.R.C. disponibile anche con validità scaduta a supporto dell’impresa per
l’acquisizione d’ufficio;
OPPURE i seguenti dati per consentire all’ufficio di richiedere direttamente il D.U.R.C.
DITTA __________________________________________________________________
P.IVA___________________________ con sede a _________________________in_____
_________________________ n. _______ di cui risulta legale rappresentante il sig.
_______________________ nato a ___________________il________________________
residente in_______________________________________________
datore di lavoro con dipendenti
lavoratore autonomo arte e professione
P.I. ___________________solo se società C.F._____________________________solo se
lavoratore autonomo o Società di Lavoratori autonomi), tel.____________ fax___________
o E-mail___________________________con sede legale a __________________________
in___________________________n.____ con sede operativa a _______________________
in___________________________n.____ codice ditta INAIL_____________________sede
competente INAIL__________ matricola INPS (datore di lavoro con dipendenti)_________
________________________posizione individuale INPS (lavoratore autonomo-artigiano)
________________________sede competente INPS, codice impresa Cassa Edile_________
______, sede competente cassa edile______________.
Terre e Rocce da scavo:
o Copia Dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di utilizzo di
Terre e Rocce da Scavo prodotta all’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale,
o Comunicazione dei dati ed estremi dell’autorizzazione della ditta incaricata dello
smaltimento come rifiuti speciali qualora trattati come tali.
I sottoscritti titolare del Permesso di Costruire e Direttore dei lavori dichiarano di essere a
conoscenza che la mancata completa trasmissione della documentazione di cui sopra prevista dal
D.lgs. 81/08 e s.m.i. anche in caso di variazione di impresa esecutrice dei lavori comporta la
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo dell’intervento.

Paesana lì_______________________________

Il Titolare del Permesso di Costruire

L’impresa Esecutrice

______________________________ _____________________

Il Direttore Lavori

________________________

